
 

 

 

 

Spett.li OO.SS. Nazionali  

con la preghiera  
di darne informazione alle rispettive strutture territoriali per quanto di 
competenza. 

SLC CGIL Nazionale 
Piazza Sallustio 24 

00187 Roma 
Telefono: 06 42048201 

                                       Pec: segreterianazionale@slccgil.telecompost.it 
 
FISTEL CISL Nazionale 
Via Salaria 83 int.3 

00198 Roma 
tel. 06/87979200 
Pec: fistel@pec.cisl.it 
 
UILCOM NAZIONALE 
Largo A. Ponchielli, 4 

00198 Roma 
TEL. 06 45686880 

                                                           Pec: uilcomnazionale@legalmail.it 
  
                                                          Federmanager Nazionale 

Via Ravenna, 14 

00161 Roma 
                                                             Pec: federmanager@pec.it 

 
Spett.li 
RSA-RSU 

 

Milano, 17 settembre 2020 

Oggetto: Fusione per Incorporazione – Comunicazione ex art. 47, L. 
n. 428/90. 

Con la presente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge indicate 

in oggetto, si comunica l’intenzione di procedere alla fusione per 



 

                          

 

                          

incorporazione (la “Fusione”) di Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A., con 

sede legale in Viale Bodio n. 33/39, 20158 - Milano (di seguito anche solo 

“Clouditalia” o “Incorporanda”), in IRIDEOS S.p.A., con sede legale in 

Viale Bodio n. 33/39, 20158 - Milano (“Incorporante” e, unitamente alla 

Incorporanda, le “Società”).  

 
1. Le ragioni della Fusione 

Le Società operano entrambe nel mercato nazionale dei servizi ICT, 

offrendo alle aziende clienti servizi e piattaforme tecnologiche abilitanti 

per accedere all’innovazione, e per soddisfare tutte le esigenze di 

comunicazione, sicurezza e business continuity. 

La prospettata Fusione si propone lo scopo di creare un unico soggetto 

giuridico che acquisisca una posizione di operatore di riferimento in 

ambito ICT, in grado di competere con i principali player di settore e 

rappresentando, a livello di quote di mercato detenute, il terzo polo 

industriale italiano.  

 

2. Dati occupazionali delle Società interessate. 

L’Incorporante  - IRIDEOS S.p.A. 

 

IRIDEOS occupa attualmente 446 dipendenti di cui n. 22 Dirigenti, n. 85 

Quadri e n. 339 Impiegati. 

I rapporti di lavoro con il personale dipendente di IRIDEOS risultano 
disciplinati dai seguenti contratti collettivi:  

- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di aziende 
del terziario, della distribuzione e servizi (“CCNL Dirigenti 
Commercio”); 



 

                          

 

                          

 
per i dipendenti non aventi qualifica dirigenziale:  

 

- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di aziende 
del terziario, della distribuzione e dei servizi (“CCNL Commercio”). 

- Contratto Integrativo Aziendale (“CIA”). 

 

Per singole unità locali, la forza lavoro risulta così suddivisa: 

- n. 171 presso la sede legale di Milano Bodio, di cui n. 20 Dirigenti; 

- n. 5 presso l’unità locale di Milano Caldera; 

- n. 123 presso l’unità locale di Verona, di cui n. 1 Dirigente; 

- n. 93 presso l’unità locale di Roma, di cui n. 1 Dirigente; 

- n. 26 presso l’unità locale di Firenze; 

- n. 23 presso l’unità locale di Trento; 

- n. 3 presso l’unità locale di Parma; 

- n.2 presso l’unità locale di Siena. 

L’Incorporanda - Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A 
 

Clouditalia occupa attualmente n. 181 dipendenti, di cui n. 4 Dirigenti, 
n. 42 Quadri, n. 130 Impiegati e n. 5 Operai. 

I rapporti di lavoro con il personale dipendente di Clouditalia risultano 
disciplinati dai seguenti contratti collettivi:  

- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Dirigenti Industria;   
 
per i dipendenti non aventi qualifica dirigenziale:  
 

- Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il personale 
dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazioni. 

 

Per singole unità locali, la forza lavoro risulta così suddivisa: 



 

                          

 

                          

- n. 23 presso la sede legale di Milano, di cui n. 1 Dirigente; 

- n. 64 presso l’unità locale di Arezzo, di cui n. 1 Dirigente; 

- n. 69 presso l’unità locale di Roma, di cui n. 2 Dirigenti; 

- n. 17 presso l’unità locale di Torino; 

- n. 5 presso l’unità locale di La Spezia; 

- n. 2 presso l’unità locale di Napoli; 

- n. 1 presso l’unita locale di Padova. 

 
 
3. Data di efficacia della Fusione 

La stipula dell’atto di fusione si prevede debba aver luogo entro il 1° 
novembre 2020 (“Data di Efficacia”). 

 
4. Conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori 

Nel contesto ed in conseguenza della Fusione, il rapporto di lavoro dei 
dipendenti della Società Incorporanda proseguirà, senza soluzione di 

continuità, con l’Incorporante e, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2112 
cod. civ., per tutti i dipendenti interessati ed in funzione della categoria 
di appartenenza, sarà regolato: 

- per quanto riguarda il personale con qualifica dirigenziale, dal 
CCNL Dirigenti di aziende del terziario, distribuzione e servizi;   

-  per quanto riguarda il personale con qualifica non dirigenziale, dal 
CCNL Commercio 

che sostituiranno, a norma dell’art. 2112, comma III, cod. civ., i Contratti 
Collettivi ad oggi applicati presso la Incorporanda.  

A tutti i dipendenti, con qualifica non dirigenziale, della Incorporanda, 
per effetto della Fusione, verrà inoltre applicato il CIA. 

Anche al fine di applicare un trattamento uniforme a tutti i dipendenti 
delle Società, ogni trattamento collettivo o assimilabile a trattamento 
collettivo allo stato applicato, anche di fatto, al personale della 
Incorporanda deve intendersi con la presente disdettato e/o revocato con 
effetto dalla Data di Efficacia e cesserà, in ogni caso, di trovare 
applicazione da tale data, ivi inclusi i trattamenti aziendali previsti per 

policy e/o regolamento e/o prassi.  



 

                          

 

                          

Fermo restando quanto precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
2112 cod. civ., i dipendenti interessati conserveranno l’anzianità di 
servizio maturata, il trattamento di fine rapporto (ove non destinato a 
forme di previdenza integrativa), le ferie ed i permessi maturati e non 

goduti e i ratei di mensilità aggiuntive maturati. 

A seguito della Fusione, i rapporti di lavoro dei dipendenti della 
Incorporanda proseguiranno senza soluzione di continuità con la 
Incorporante, previa attenta ponderazione dei trattamenti in 

considerazione della modifica dei contratti collettivi applicati ai rapporti 
di lavoro, anche con riferimento alla classificazione del personale e agli 
scatti di anzianità. 

Con riferimento alla sede di lavoro dei Lavoratori interessati, nell’ambito 

di un processo di razionalizzazione delle varie sedi produttive e sebbene 
fondato su ragioni oggettive indipendenti dalla predetta Fusione, e già 
oggetto di approfondite informazioni e discussioni, sono altresì previsti i 
seguenti trasferimenti ai sensi dell’art. 2103 cod. civ.: 

- i lavoratori di Clouditalia con sede a Arezzo in Via Calamandrei 173 
saranno trasferiti, presumibilmente non prima dell’ultimo trimestre 
2020/inizio 2021, nella nuova sede ad oggi individuata nel comune di 
Sesto Fiorentino (FI), località Osmannoro. 

Per effetto della Fusione, allo stato, non sono ad oggi previsti altri 
trasferimenti di sede. 

 

5. Varie 
Le notizie e le informazioni contenute nella presente comunicazione, così 
come le altre informazioni ricevute durante le eventuali consultazioni 
sindacali, sono da ritenersi strettamente riservate e confidenziali e 
destinate unicamente alle organizzazioni destinatarie della presente 

procedura. Esse non potranno, pertanto, essere divulgate a terzi senza 
espressa autorizzazione scritta da parte delle scriventi, salvo che per 
l’adempimento degli obblighi di legge e di adempimento della procedura 
ex art. 47 L. 428/90. 



 

                          

 

                          

Per ragioni di semplificazioni, si prega di voler rivolgere eventuali richieste 
di incontro ai seguenti indirizzi: 

- alla Incorporante: 
         PEC: irideos@pec.irideos.it 

 

- alla Incorporanda:  
         PEC: nimbus2011@legalmail.it 
 

Restiamo a disposizione per l’esperimento dell’esame congiunto di 
legge, previa Vostra richiesta di incontro. 

Distinti saluti. 

                        Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. 
  L’Amministratore Delegato 

                              Bernardo Maria Marzucchi 

                                                                          

                                                                              

 

Rif: IRIDEOS S.p.A. 
Stefano.quaresimin@irideos.it 
Tel. 0458271414 Cell. 3487419601 
 
Rif: Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A., 
mlocci@clouditalia.com 

Tel. 05751944407 Cell. 3489708116 

 


